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C O M U N E   D I   T R O F A R E L L O 
C I T T A'  M E T R O P O L I T A N A  DI   T O R I N O 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 

DEL 27/12/2018  
 

OGGETTO: 

Tasi - definizione del piano finanziario e conferma delle aliquote per l'anno 

2019. DIE.           
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore nove e minuti 

dieci nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Presidente del 

Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 

sono membri i Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SCAGLIA Giuseppe - Presidente Sì 

2. ZANON Indiana - Consigliere - Vice Presidente No 

3. VISCA Gian Franco - Sindaco Sì 

4. TOMEO Maurizio - Vice Sindaco Sì 

5. BOZZO Ronello Antonio - Assessore Sì 

6. BERTELLE Paola - Assessore Sì 

7. GRAZINI Stefania - Assessore Sì 

8. MILETTO Giorgio - Assessore Sì 

9. MASERA Elisabetta - Consigliere Sì 

10. NAPOLETANO Stefano - Consigliere Sì 

11. CAUDA Valeria - Consigliere No 

12. CAGNIN Luigi - Consigliere Sì 

13. TISO Emilia - Consigliere Sì 

14. CALISSANO Monica - Consigliere Sì 

15. FRISCIA Anna - Consigliere Sì 

16. BIANCO Fabio - Consigliere Sì 

17. SALANITRI Eliana - Consigliere No 

Totale Presenti: 14 

Totale Assenti: 3 
 

Assume la Presidenza il Consigliere Scaglia Giuseppe; 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MATINA Dr. Emanuele  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto: 

Tasi - definizione del piano finanziario e conferma delle aliquote per l'anno 2019. 

DIE.           

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione 

circa la regolarità tecnica e contabile; 

 

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata  dalla Commissione Consiliare “Bilancio, 

Finanze, Programmazione personale e partecipazione” in data 20/12/2018 

 

Udita la relazione del Vice Sindaco Tomeo Maurizio; 

 

Rilevato che gli interventi sono registrati su scheda di memoria, conservati agli atti e si 

intendono riportati integralmente; 

 

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione; 

 

Con votazione palese e con il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti   14 

Astenuti      / 

Votanti   14 

Voti favorevoli  14 

Voti contrari     / 

 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

Tasi - definizione del piano finanziario e conferma delle aliquote per l'anno 2019. 

DIE.           

 

***** 

Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con votazione palese 

e con il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti   14 

Astenuti      / 

Votanti   14 

Voti favorevoli  14 

Voti contrari     / 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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C O M U N E   D I   T R O F A R E L L O 

C I T T A'  M E T R O P O L I T A N A  DI   T O R I N O 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI       

OGGETTO: 

Tasi - definizione del piano finanziario e conferma delle aliquote per l'anno 2019. DIE.           

Proposta di deliberazione presentata all’approvazione del  C.C. da parte del Vice Sindaco 

TOMEO Maurizio - Bilancio, finanze, tributi, patrimonio, programmazione, servizi cimiteriali. 

 

Richiamato l’art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è disciplinato dai commi da 669 a 

681 dell’articolo 1 della Legge 147/2013; 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013: 

• 669.  Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a 

qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta 

municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

• 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 

essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria 

• 676.  L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 
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• 677  Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille.  …” 

• 678.  Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della 

TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente 

articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota 

è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in 

aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del 

comma 683, è ridotta al 75 per cento 

• 681.  Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono 

titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella 

misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento 

dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai 

commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un 

soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale 

stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato 

invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 

ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita 

dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a 

carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del 

tributo” 

Richiamato il comma 643 dell’art.1 del DDL n. 1334 approvato dalla Camera dei 

Deputati in data 08/12/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che consente ai comuni di confermare, anche 

per gli anni 2019 e 2020, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-

2018 con delibera del consiglio comunale, a tal fine modificando l’articolo 1, comma 28 della 

legge di stabilità 2016; 

Richiamato altresì il comma 644 dell’art.1 del DDL n. 1334 approvato dalla Camera 

dei Deputati in data 08/12/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che estende la riduzione del 50 per cento 

della base imponibile IMU e TASI, prevista dalla legge per gli immobili concessi in comodato 

d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di 

quest’ultimo in presenza di figli minori; 
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Considerato che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Dato atto che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere 

forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità 

ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare 

specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; ed in particolare vengono di 

seguito esplicitati i servizi coperti dal gettito TASI: 

• Funzioni relative a viabilità, trasporti e illuminazione pubblica  €    176.000,00 

• Ordine pubblico e sicurezza     €    335.000,00 

• Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   €    139.000,00 

TOTALE        €    650.000,00 

al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi elencati 

per un importo stimato in circa € 650.000,00 risulta necessario ed indispensabile provvedere 

alla conferma per l’anno 2019 delle seguenti aliquote TASI già approvate con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 4 in data 12/03/2015: 

• aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,15 punti percentuali applicabile a 

tutte le fattispecie imponibili non diversamente disciplinate 

• aliquota TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 678 

L.147/2013) nella misura di 0,10 punti percentuali 

• aliquota TASI per fabbricati del gruppo catastale “D” ad eccezione di quelli 

rurali nella misura di 0,23 punti percentuali  

Ritenuto altresì di determinare la percentuale dovuta dall’occupante nella misura del 

30% (trenta per cento), con il restante 70% (settanta per cento) a carico del titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare; 

 Atteso che l’articolo 239 comma 1 lett. B) n° 7 del D.Lgs 267/2000 prevede che le 

proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 

applicazione dei tributi locali siano sottoposte alla verifica dell’organo di revisione il quale 

esprime il relativo parere; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il Regolamento Comunale IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2014 e modificato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 3 del 29/02/2016; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Dirigente 

Amministrativo Contabile ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile; 
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Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale 

DELIBERI 

1. DI APPROVARE, per l’anno 2019, l’elenco analitico dei servizi indivisibili, con i relativi 

costi, a cui il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) è diretto e precisamente: 

• Funzioni relative a viabilità, trasporti e illuminazione pubblica          €    176.000,00 

• Ordine pubblico e sicurezza             €    335.000,00 

• Gestione dei beni demaniali e patrimoniali           €    139.000,00 

TOTALE                €    650.000,00 

 

2. DI CONFERMARE, per l’anno 2019, le aliquote della TASI, determinandole nel 

rispetto di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147:  

• aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,15 punti percentuali applicabile a 

tutte le fattispecie imponibili non diversamente disciplinate 

• aliquota TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 678 

L.147/2013) nella misura di 0,10 punti percentuali 

• aliquota TASI per fabbricati del gruppo catastale “D” ad eccezione di quelli 

rurali nella misura di 0,23 punti percentuali  

3. DI STABILIRE la percentuale dovuta dall’occupante nella misura del 30% (trenta per 

cento), con il restante 70% (settanta per cento) a carico del titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare. 

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del Decreto 

Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214. 

5. DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali.  

 

 

 

Firmato Digitalmente 

Vice Sindaco Tomeo Maurizio 
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Del che si è redatto il presente verbale in data 27/12/2018 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 SCAGLIA Giuseppe  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

MATINA Dr. Emanuele 

 

 

 

 


